FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI 2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentata su
bando DGR 845/2021 del 09/06/2021, approvata con
DGR 1610 del 18/10/2021

DISEGNO MECCANICO CON IL CAD ‐ BASE

PG 15

Descrizione del profilo

Acquisire competenze per affrontare i comandi per la creazione di un disegno meccanico
2D e la visualizzazione dello stesso; disegnare e modificare i vari tipi di entità; creare
simboli personalizzati; aggiungere quote; stampare in scala

Contenuti del percorso

Interfaccia di AutoCad LT, strumenti di puntamento, menu delle barre strumenti, entità
grafiche, layer, colori, tipi di linea, costruzione delle entità principali, modelli di disegno,
salvataggio, gestione e visualizzazione del disegno, strumenti di aiuto al disegno, comandi
di modifica, creazione di oggetti geometrici, impostazione e gestione degli spessori di
linea, delle stampe

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8), competenze di base di informatica ‐ MS Office, Internet, posta
elettronica (acquisibili anche tramite frequenza PG 1), accertabili tramite colloquio
individuale con coordinatore/tutor di progetto e/o analisi CV e/o test scritto.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP – IAL
‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria

FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI 2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentata su
bando DGR 845/2021 del 09/06/2021, approvata con
DGR 1610 del 18/10/2021

DISEGNO MECCANICO CON IL CAD ‐ INTERMEDIO

PG 16

Descrizione del profilo

Acquisire competenze per comprendere interfaccia e funzionalità del CAD 3D, acquisirne
la logica di funzionamento ed effettuare modellazione tridimensionale

Contenuti del percorso

Introduzione al disegno tridimensionale nel settore meccanico; concetti e terminologie
nell’ambiente CAD tridimensionale; principali tecniche di disegno 3D; differenza tra comandi
di estrusione solidi e superficie; regioni, elevazione e altezza; funzioni di rendering;
impostazioni e vantaggi del disegno 3D

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8), competenze di base di disegno meccanico tradizionale e di CAD base
(acquisibili anche tramite frequenza PG 15), accertabili tramite colloquio individuale con
coordinatore/tutor di progetto e/o analisi CV e/o test scritto.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP – IAL
‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria

FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI 2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentata su
bando DGR 845/2021 del 09/06/2021, approvata con
DGR 1610 del 18/10/2021

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE – AVANZATO

PG 17

Descrizione del profilo

Acquisire competenze per programmare la produzione nel rispetto delle richieste del
cliente e conoscere le caratteristiche dei sistemi integrati di pianificazione,
programmazione e controllo (sistemi MRP); utilizzare le tipologie di programmazione;
apprendere i processi di controllo di avanzamento della produzione; ottimizzare le risorse
e i flussi dei materiali; migliorare il time to market e il servizio al cliente

Contenuti del percorso

Tipologie di prodotto e sistemi di pianificazione/programmazione; programmazione
operativa: metodo kanban, domanda indipendente e dipendente; valutazione e gestione
delle capacità produttive; programmazione aggregata, operative e scheduling; piano
principale di produzione (MPS) e sue variazioni; calcolo dei fabbisogni e programmi
operativi; controllo di avanzamento produzione/acquisiti; programmazione e ambienti
MRP; cicli di produzione; centri di lavorazione; gestione di magazzino; evoluzione dei
sistemi MRP; programmazione per commessa; modello organizzativo lean per migliorare
l’efficienza produttiva; controllo prestazioni; controllo produttività macchinari e personale

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8); eventuali conoscenze precedentemente acquisite in contesti formali
e informali relativamente alla programmazione della produzione a livello base/intermedio,
accertabili tramite colloquio individuale con coordinatore/tutor di progetto e/o analisi CV
e/o test scritto.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP – IAL
‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria

FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI 2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentata su
bando DGR 845/2021 del 09/06/2021, approvata con
DGR 1610 del 18/10/2021

MONTAGGIO MECCANICO – BASE

PG 18

Descrizione del profilo

Padroneggiare a livello base attività di assemblaggio meccanico; utilizzare attrezzi da
officina, macchine utensili e strumenti di misura; pulire e verificare il funzionamento delle
attrezzature in uso; eseguire prove di conformità

Contenuti del percorso

Leggere, interpretare e compilare un foglio di lavoro; riconoscere e usare attrezzi come
truschino, bulino, punta a tracciare, flessometro, calibro, lima, tondino, sega, maschi e
filiere; gli attrezzi manuali; gli attrezzi semiautomatici; selezionare le attrezzature per le
attività di montaggio e assemblaggio; pulizia e verifica del funzionamento delle
attrezzature in uso; esecuzione prove di conformità; parametri di taglio, moti di taglio e
avanzamento; utensili per il taglio dei metalli

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 48 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8), eventuali conoscenze di base di lettura del disegno tecnico,
accertabili tramite colloquio individuale con coordinatore/tutor di progetto e/o analisi CV
e/o test scritto

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP – IAL
‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria

FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI 2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentata su
bando DGR 845/2021 del 09/06/2021, approvata con
DGR 1610 del 18/10/2021

MONTAGGIO MECCANICO – AVANZATO

PG 19

Descrizione del profilo

Utilizzare tecniche e strumenti per la gestione ottimale dei sistemi di assemblaggio;
applicare in autonomia tecniche di pianificazione delle fasi di lavoro; utilizzare
attrezzature e strumenti di misura; eseguire tarature e controllo secondo le specifiche
tecniche; interpretare documentazioni tecniche, schemi e cicli di assemblaggio

Contenuti del percorso

Classificazione delle tecniche di assemblaggio e di giunzione, montaggio a posto fisso e in
linea, a ritmo non imposto e imposto, a trasferimento continuo; montaggio a celle o isole;
cinematica tra corpi rigidi; cenni su tecniche di giunzione alternative; leggi fondamentali
sull’attrito; attrezzature manuali, oleopneumatiche ed elettriche per impieghi specifici nei
montaggi; montaggi manuali, semiautomatici, automatici; cenni di FAS (Flexible Assembly
System); robot di montaggio

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 48 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8), eventuali conoscenze di base di lettura del disegno tecnico e di
montaggio (acquisibili anche tramite frequenza PG18), accertabili tramite colloquio
individuale con coordinatore/tutor di progetto e/o analisi CV e/o test scritto.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP – IAL
‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria

